la parola del prevosto

Ordinazione e anniversari

I

l mese di giugno, per la nostra diocesi, è il mese delle Prime Messe.
Generalmente, nel secondo sabato del mese, vengono ordinati i nuovi
sacerdoti che verranno destinati nelle
parrocchie come curati. È un momento importante della vita della Chiesa
Bresciana perché, come ben sappiamo, la presenza dei preti nelle nostre
comunità è fondamentale. Ce ne accorgiamo quando il vescovo a malincuore deve dire a una comunità che
non può provvedere con un sacerdote
stabile.
In questi anni molti oratori stanno rimanendo senza il curato: questo crea
un vuoto che non sempre è facile colmare, nonostante la buona volontà
dei laici che imparano ad assumersi
varie responsabilità all’interno della
vita della parrocchia.
Nasce allora il desiderio di pregare
per il dono di nuove vocazioni alla vita
consacrata e al sacerdozio. In questo
mese ricorrono gli anniversari di ordinazione sacerdotale di noi sacerdoti,
in questi giorni verranno ordinati tre
nuovi sacerdoti, abbiamo la benedizione di avere in seminario due seminaristi, Michele e Filippo, ci auguriamo che anche altri giovani rispondano generosamente al Signore: quanti
motivi per cui pregare!

niare con la convinzione che Gesù è il
Signore, la dolcissima realtà non negoziabile.
Pazienti con chi non vi accetta, con chi
vi ignora o vorrebbe ben altro da voi.
Pazienti nell’ascoltare, nel collaborare e nell’attendere. Perseveranti nella preghiera, perché il Padrone della
messe porti a maturazione il vostro lavoro. Il vostro sorriso sia indistruttibile, perché siete servi della misericordia
del Padre che vuole che tutti gli uomini siano salvi, anche quelli che vivono
nelle giungle del nostro tempo. Avanti!
Forti, pazienti e sorridenti!
Anche noi ci uniamo a questi auguri, sapendo che queste caratteristiche
devono essere rinnovate dalla grazia
di Dio per tutti noi preti!
...e, come dice il Santo Padre... non dimenticatevi di pregare per noi!
don Lucio

Così padre Piergiordano Cabra, formula i suoi auguri ai novelli sacerdoti:
Sentendo parlare della nostra società
come di una giungla, viene spontaneo
riformulare gli auguri ai nuovi sacerdoti. Auguri! Siate forti come il leone,
pazienti come l’elefante, con il sorriso
indistruttibile dell’angelo. Forti nella
fede, da annunciare con coraggio, da
difendere con fermezza, da testimo-

L’Angelo di Verola
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